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Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale N° 64 del 5 Giugno 2020
MODALITÀ DI RICHIESTA ATTESTAZIONE PER ACCESSO MUTUI LIGHT LIQUIDITÀ
Con l’obiettivo di sostenere le attività danneggiate dall’emergenza Coronavirus, il Governo ha stabilito la concessione di
finanziamenti destinati a far fronte alle esigenze di liquidità delle associazioni sportive dilettantistiche. Il “Mutuo Light
Liquidità" è uno degli interventi previsti dall’Istituto per il Credito Sportivo per consentire ai club di accedere a
finanziamenti a tasso zero e senza garanzie, fino a 25 mila euro.
Le Società Dipendenti che hanno necessità di richiedere al Comitato Regionale Puglia LND l’attestazione per
presentare domanda di “Mutuo Light Liquidità”, possono inviare il fac-simile precompilato con i propri dati (che
si allega al presente Comunicato Ufficiale) per mezzo e-mail (d.mancini@figc.it), all’attenzione del Segretario,
Diletta Mancini.
N.B.  Per tutte le Società che hanno già richiesto ed ottenuto il fac-simile dal Comitato Regionale, la segreteria del C.R.
Puglia LND sta già provvedendo ad inoltrare il modello corretto alla Figc. Lo stesso verrà loro inviato direttamente a
mezzo e-mail.

INAUGURATA UNA NUOVA RUBRICA: FILO DIRETTO CON IL PRESIDENTE VITO TISCI
In queste settimane di sospensione dell’attività ufficiale a causa dell’emergenza Coronavirus, il Presidente del Comitato
Regionale continua a rimanere in contatto con i vertici del calcio italiano per dare informazioni sempre aggiornate alle
Società dilettantistiche e giovanili pugliesi in un momento di così grande difficoltà e incertezza.
Vito Tisci è a disposizione delle società affiliate, rispondendo a tutte le domande e ascoltando le proposte che continuano
ad arrivare per restituire un futuro ai nostri campionati regionali. Per contattare il Presidente è possibile inviare un
messaggio sulla nostra pagina Facebook LND Puglia, oppure una e-mail indirizzata a v.tisci@figc.it. I quesiti più pertinenti
e ritenuti di interesse pubblico saranno pubblicati on-line.

LA LND ORGANIZZA I TORNEI ESPORT #IOGIOCOACASA
Sin dal principio il progetto LND eSport ha voluto sottolineare l’eliminazione delle distanze interpersonali. In un momento
delicato come questo, dove restare a casa significa dare il proprio contributo alla battaglia contro il coronavirus, la Lega
Nazionale Dilettanti non ha comunque smesso di promuovere coesione, amicizia e passione per il calcio, proprio grazie
agli eSport. Dopo l’interruzione del RoadShow, in linea con le normative inerenti la gestione dell’emergenza COVID-19, la
LND organizza tornei on line di Fifa, totalmente gratuiti, per offrire ai nostri ragazzi l’opportunità di sfruttare il joypad come
svago, vivendo la magica atmosfera degli ESport sulla poltrona di casa, con la telecronaca di Giuseppe Di Giovanni,
prevista per ogni finale. Maggiori informazioni su esport.lnd.it/it/esport

CONSIGLIO FEDERALE: STOP DEFINITIVO AI CAMPIONATI LND PER LA STAGIONE 2019-2020
Stop definitivo ai campionati dilettantistici di calcio a 11, di futsal e di calcio femminile, sia a livello nazionale che regionale.
Lo ha sancito il Consiglio Federale che si è tenuto a Roma mercoledì 20 maggio 2020. Sarà sempre lo stesso organismo,
chiamato a riunirsi nelle prossime settimane, a stabilire i criteri relativi agli esiti delle competizioni nazionali e regionali
sulla base delle proposte formulate dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti riunitosi venerdì 22 maggio
2020.

RIUNIONI CON LE SOCIETÀ PUGLIESI: STILATO IL CALENDARIO DELLE VIDEOCONFERENZE
Con una delibera dell’ultimo Consiglio Direttivo, il Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti ha stabilito di
organizzare una serie di riunioni in videoconferenza con le Società dilettantistiche e giovanili pugliesi, suddivise per
categoria, al fine di analizzare lo scenario attuale e riprogrammare l’attività ufficiale della prossima stagione sportiva dopo
la sospensione definitiva della s.s. 2019-2020.
L’obiettivo di questi incontri, a cui parteciperà il Presidente Vito Tisci, è quello di ascoltare problematiche, consigli e
proposte di tutte le Società Dipendenti per pianificare il rilancio del calcio di base con spirito di collaborazione e unità
d’intenti.
CALENDARIO DELLE RIUNIONI IN VIDEOCONFERENZA
VENERDÌ
LUNED
MERCOLEDÌ
VENERDÌ
LUNEDÌ
MERCOLEDÌ
VENERDÌ
LUNEDÌ
MERCOLEDÌ

5 GIUGNO 2020
8 GIUGNO 2020
10 GIUGNO 2020
12 GIUGNO 2020
15 GIUGNO 2020
17 GIUGNO 2020
19 GIUGNO 2020
22 GIUGNO 2020
24 GIUGNO 2020

(ore 18.00)
(ore 18.00)
(ore 18.00)
(ore 18.00)
(ore 18.00)
(ore 18.00)
(ore 18.00)
(ore 18.00)
(ore 18.00)

SOCIETÀ DI ECCELLENZA
SOCIETÀ DI PROMOZIONE
SOCIETÀ DI PRIMA CATEGORIA
SOCIETÀ DI SECONDA CATEGORIA
SOCIETÀ CALCIO A CINQUE – SERIE C1
SOCIETÀ CALCIO A CINQUE – SERIE C2
SOCIETÀ SGS – ALLIEVI REGIONALI UNDER 17
SOCIETÀ SGS – GIOVANISSIMI REG. UNDER 15
SOCIETÀ CALCIO A CINQUE - FEMMINILE

Lo strumento a supporto dei meeting on-line sarà l’applicativo Jitsi Meet.
Di seguito sono elence brevemente le istruzioni per partecipare alle web conference:
Scaricare gratuitamente l’applicativo Jitsi Meet sul dispositivo mobile che sarà utilizzato per partecipare alla riunione;
Alle ore 17.30 di ciascun appuntamento in calendario sarà già possibile cliccare sul link contenuto nella e-mail di invito che
ciascuna Società Dipendente riceverà sulla casella di posta elettronica indicata nella propria pagina riservata;
Se la videoconferenza non si aprirà automaticamente, per accedere alla riunione basterà aprire l’applicativo Jitsi Meet e
digitare i seguenti “nomi delle stanze” nel giorno di pertinenza indicato in calendario:
Riunione Società Eccellenza;
Riunione Società Promozione;
Riunione Società Prima Categoria;
Riunione Società Seconda Categoria;
Riunione Società C1
Riunione Società C2
Riunione Società Allievi U17;
Riunione Società Giovanissimi U15;
Riunione Società C5 Femminile.
Cliccare sul pulsante UNISCITI per avviare la videoconferenza entro le ore 18.00 (l’orario indicato sarà scrupolosamente
rispettato nel rispetto di tutti i partecipanti).
Per partecipare attivamente alle riunioni è necessario utilizzare un dispositivo provvisto di fotocamera e microfono.
N.B. Si consiglia di monitorare la propria casella di posta elettronica per accettare l’invito che sarà inoltrato a ciascuna
Società Dipendente esclusivamente a mezzo e-mail.
Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali LND organizzeranno successivamente delle riunioni con le proprie Società
Dipendenti, rigorosamente in videoconferenza, sulla base di un calendario da concordare con il Comitato Regionale
Puglia LND.
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COMUNICAZIONI
1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.
Si allegano:
-

Comunicato Ufficiale n. 201
Comunicato Ufficiale n. 202
maggio 2020.

(Modifica articolo n. 142 del C.G.S.) del 20 maggio 2020;
(Principi informatori degli statuti e dei regolamenti delle leghe) del 20

2. COMUNICAZIONI F.I.G.C. – S.G. E S.
ALLENAMENTI DEGLI SPORT DI SQUADRA E DI BASE:
PUBBLICATE ON-LINE LE LINEE GUIDA GOVERNATIVE
All’interno dei documenti (che si allegano al presente Comunicato Ufficiale) sono indicate le modalità
per la ripresa graduale delle attività sportive e motorie in genere.
In considerazione dell'attuale situazione di emergenza sanitaria, nell'ottica di una ripresa dell'attività sportiva,
ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, il Settore Giovanile e
Scolastico della FIGC trasmette alle società, ai tecnici e ai propri tesserati, le linee guida per le modalità di
svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra.
Il DPCM in oggetto prevede, in particolare, la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni
ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività
sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID19, le sessioni di allenamento degli atleti professionisti e non professionisti degli sport individuali e di squadra,
sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte
chiuse.
Per i soli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico
Nazionale Italiano, dal Comitato Italiano Paralimpico e dalle rispettive Federazioni, in vista della loro
partecipazione a competizioni di livello nazionale e internazionale, possono spostarsi da una Regione all’altra,
previa convocazione da parte della Federazione di appartenenza.
Il Settore Giovanile e Scolastico è al lavoro per le ulteriori indicazioni di supporto alla ripresa delle attività di
allenamento in modo responsabile e in condizione di sicurezza sociale e sportiva per gli ambiti di rispettiva
competenza e in conformità alle linee guida in oggetto e alle limitazioni in esso contenute.

AVVIATE DALLA UEFA LE PROCEDURE DI RIMBORSO DEI
BIGLIETTI DEL CAMPIONATO EUROPEO DI CALCIO
La richiesta di rimborso va presentata entro il 26 maggio. I tagliandi acquistati resteranno validi per
chi volesse confermare il proprio posto per le gare in programma nel 2021
La UEFA ha avviato le procedure di rimborso dei tagliandi per EURO 2020, il primo Campionato Europeo
itinerante della storia rinviato al 2021 a causa dell'emergenza legata alla diffusione del Covid-19. La richiesta,
da finalizzare entro le ore 14 di martedì 26 maggio, riguarda soltanto i biglietti che non potranno essere
utilizzati dagli acquirenti. Per chi ha invece intenzione di confermare il proprio posto per le gare in programma
nel 2021, non ci sarà bisogno di attuare alcuna procedura: i biglietti rimarranno validi.
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La procedura di rimborso - che sarà effettuata sulla stessa carta di credito da cui è stato effettuato l'acquisto,
mentre soltanto in caso di scadenza della stessa avverrà tramite bonifico bancario - inizierà entro giugno
2020, dopo la chiusura del Portale per il rimborso dei biglietti.
Dopo la conferma del nuovo calendario delle partite per il torneo del 2021, qualora il possessore del biglietto
non fosse in grado di partecipare al torneo posticipato, sarà prevista un'altra opportunità di restituire i tagliandi
e ricevere un rimborso integrale.
Per leggere tutte le istruzioni per poter chiedere il rimborso dei biglietti è possibile cliccare il seguente link:
https://support.tickets-euro2020.uefa.com/hc/it

3. COMUNICAZIONI SETTORE TECNICO F.I.G.C.
CORSO REGIONALE PER L’ABILITAZIONE
AD ALLENATORE DI GIOVANI CALCIATORI – UEFA C
GRASSROOTS LICENCE (22 GIUGNO – 31 LUGLIO 2020)
In allegato si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 332 del Settore Tecnico F.I.G.C. relativo al bando di
ammissione ai corsi per l’abilitazione ad allenatore di giovani calciatori – Uefa C Grassroots Licence, in
programma dal 22 giugno al 31 luglio 2020 con modalità on-line, e relativo modulo da compilarsi per la
domanda di ammissione.
I Corsi sono riservati a coloro che, durante la stagione sportiva 2019-2020, abbiano svolto l’attività di
allenatori nelle categorie giovanili, OVE NON VI ERA L’OBBLIGO DI ABILITAZIONE E CHE RISPONDANO
AI REQUISITI DI CUI AI PUNTI 7 E 8 DEL C.U. N. 332, e agli allenatori in deroga che quest’anno svolgevano
l’incarico nelle categorie in cui l’obbligo era stato inserito a partire dalla s.s. 2019-2020.
Per eventuali comunicazioni è possibile rivolgersi al Segretario della Commissione Giuseppe Gialluisi
(335.5284966).
N.B. Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali sono tenute a pubblicare il suddetto avviso attraverso i propri
canali ufficiali.

Si allega:
-

Comunicato Ufficiale n. 320 del 22 aprile 2020;

4. COMUNICAZIONI L.N.D.
Si allega:
-

Comunicato Ufficiale n. 291 (Finanziamenti del Credito Sportivo) del 9 aprile 2020;
Comunicato Ufficiale n. 296 (Norme Sportive Antidoping 2020) del 17 aprile 2020;
Comunicato Ufficiale n. 298 (Ulteriore proroga sospensione attività LND) del 2 maggio 2020;
Comunicato Ufficiale n. 301 (Proroga sospensione competizioni FIGC fino al 14 Giugno 2020) del
18 maggio 2020.
Comunicato Ufficiale n. 302 (Determinazioni federali su Campionati professionistici 2019-2020 e
2020-2021) del 21 maggio 2020;
Comunicato Ufficiale n. 303 (Determinazioni federali su Campionati dilettantistici 2019-2020) del
21 maggio 2020.
Comunicato Ufficiale n. 306 (Modifica artt. 52 e 142 Codice di Giustizia Sportiva) del 22 maggio
2020;
Comunicato Ufficiale n. 307 (Modifica Principi Informatori Statuti delle Leghe) del 22 maggio
2020.
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-

Comunicato Ufficiale n. 308
Serie) del 22 maggio 2020.
Comunicato Ufficiale n. 309
2020;
Comunicato Ufficiale n. 310
2020.
Circolare n. 54
Circolare n. 55
Circolare n. 56
Circolare n. 57
Circolare n. 58

(Termini accordi preliminari e variazioni tesseramento Giovani di
(Nomina Componente Organismo di Vigilanza FIGC) del 28 maggio
(Sospensione termini Sistema Licenze Nazionali) del 28 maggio
(Circolare n. 11 del Centro Studi Tributari LND) del 16 aprile 2020;
(Circolare n. 12 del Centro Studi Tributari LND) del 30 aprile 2020.
(Circolare n. 13 del Centro Studi Tributari LND) del 7 maggio 2020;
(Circolare n. 14-Centro Studi Tributari LND) del 20 maggio 2020.
(Circolare n. 15-Centro Studi Tributari LND) del 30 maggio 2020.

4. COMUNICAZIONI C.R.
DALL’ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO
MUTUI A TASSO ZERO PER LE SOCIETÀ
I finanziamenti, destinati a far fronte alle esigenze di liquidità dei sodalizi di base, vanno da un minimo
di 3000 a un massimo di 25000 euro. Rimborso in 6 anni, due dei quali di preammortamento.
Un’interessante opportunità in favore delle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive
dilettantistiche iscritte al registro CONI. L’Istituto per il Credito sportivo, in ossequio a quanto previsto dal
decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per
le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di
termini amministrativi e processuali”, potrà erogare mutui – senza garanzie e a tasso 0 - destinati alle società
sportive di base.
L’Istituto ha previsto in favore delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive
Dilettantistiche iscritte al registro CONI o alla Sezione parallela CIP da almeno un anno - ai sensi del decreto la concessione di finanziamenti, destinati a far fronte alle esigenze di liquidità correlate all’emergenza COVID19, con le seguenti caratteristiche:
-

-

-

Importo  da un minimo di 3.000 Euro a un massimo di 25.000 Euro, nella misura massima
consentita del 25% del fatturato dell’ultimo bilancio o delle entrate dell’ultimo rendiconto (in entrambe i
casi, almeno 2018), regolarmente approvati dalla società o dalla associazione;
Durata  6 anni, dei quali 2 di preammortamento e 4 di ammortamento;
pagamento prima rata  dopo i 2 anni di preammortamento; tasso d’interesse: totale abbattimento
degli interessi per l’intera durata del finanziamento, da parte del Fondo Contributi Interessi Comparto Liquidità;
garanzia  100 % del finanziamento da parte del Fondo di Garanzia - Comparto Liquidità.

Il prodotto, unitamente a tutte le specifiche e alla documentazione necessaria, sarà reso disponibile non
appena concluso l’iter formale del Decreto Ministeriale, già sottoscritto dal Ministro Vincenzo Spadafora, che
definisce i criteri di funzionamento del Fondo di Garanzia – Comparto Liquidità, ai sensi dell’art.14 del Decreto
Liquidità.
Nei prossimi giorni quindi le Ssd e le Asd potranno accedere alla richiesta di finanziamento direttamente
dall’homepage del sito www.credito sportivo.it nella sezione dedicata alle misure di sostegno collegate
all'emergenza epidemiologica Covid-19, compilando il modulo online.
Tra i documenti che le SSD e le ASD interessate al finanziamento dovranno allegare, è prevista una lettera di
attestazione da parte della Federazione Sportiva Nazionale di riferimento che le suddette sono affiliate da
almeno 1 anno ed in regola con i pagamenti degli impegni associativi.
Per informazioni è possibile contattare l’Istituto per il Credito Sportivo al numero verde 800.608.398 oppure
inviare una e-mail a infoemergenzacovid19@creditosportivo.it
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CHIUSURA UFFICI REGIONALI E PROVINCIALI
Per qualsiasi urgenza o necessità sarà possibile contattare gli uffici di riferimento a mezzo posta
elettronica tradizionale e/o certificata.
















COMITATO REGIONALE PUGLIA LND
Centralino:
Fax:
E-mail:
PEC:

080.5699011
080.5648960
crlnd.puglia01@figc.it
comitatoregionalepuglialnd@pec.it

Centralino:
Fax:
E-mail:

080.5699031
080.5699024
cplnd.bari@figc.it

Centralino:
Fax:
E-mail:

0883.481381
0883.481381
del.trani@lnd.it

Centralino:
Fax:
E-mail:

0831.529868
0831.591166
cplnd.brindisi@figc.it

Centralino:
Fax:
E-mail:

0881.639409
0881.666580
cplnd.foggia@figc.it

Centralino:
Fax:
E-mail:

0832.396007
0832.312319
cplnd.lecce@figc.it

Centralino:
Fax:
E-mail:

099.4529018
099.4590989
cplnd.taranto@figc.it

Centralino:
Fax:
E-mail:

0836.483358
0836.488186
cplnd.maglie@figc.it

DELEGAZIONE PROVINCIALE BARI LND

DELEGAZIONE PROVINCIALE BAT LND

DELEGAZIONE PROVINCIALE BRINDISI LND

DELEGAZIONE PROVINCIALE FOGGIA LND

DELEGAZIONE PROVINCIALE LECCE LND

DELEGAZIONE PROVINCIALE TARANTO LND

DELEGAZIONE DISTRETTUALE MAGLIE LND
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ORARI AL PUBBLICO DELLA DELEGAZIONE REGIONALE CALCIO A CINQUE
Si comunica che i collaboratori della Delegazione Regionale di Calcio a Cinque sono presenti nei
seguenti orari:
MARTEDI’

dalle ore 10.00 alle ore 12.00

GIOVEDI’

dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Per contattare gli uffici della Delegazione è possibile utilizzare i seguenti recapiti:
Telefono:

080/5699014

Email:

pugliac5@figc.it

Pubblicato in Bari ed affisso all’albo del C.R. Puglia il 5/6/2020.
Il Segretario
Diletta Mancini

Il Delegato Calcio A Cinque
Biagio Capriati
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